Happy party

Compleanno standard

Euro 10.00* a bambino
comprende per ogni bambino
(tavolo con apparecchiatura colorata,
biglietti d’invito,ingresso al parco )

1 bottiglia grande a scelta tra Coca Cola , Fanta , Sprite , The o Acqua ogni 3 bambini .
1 pacchetto di Patatine o Pop Corn ogni 5 bambini .

Euro 12.00* a bambino
comprende per ogni bambino :
(tavolo con apparecchiatura colorata,
biglietti d’invito,ingresso al parco)

Scegli il tuo menù e completalo come preferisci
Panini all’olio con affettato €1.50 cad. (Min 10 pz)
Panini all’olio con Nutella
€1.30 cad. (Min 10 pz)
Focaccia liscia
€1.50 cad. (Min 10 pz)
Focaccia con formaggio
€1.50 cad. (Min 10 pz)
Focaccia alle olive
€1.50 cad. (Min 10 pz)
Focaccia con affettati
€2.50 cad. (Min 10 pz)
Ciambelle
€1.50 cad. (Min 10 pz)
Pizza
€1.50 cad. (Min 10 pz)
Panone con Nutella a forma di numero €15.00 Kg
Torte
€27.00 Kg
Pasticcini
€32.00 Kg
È assolutamente vietato
portare cibi cucinati in casa
I prodotti alimentari devono essere
provvisti di scontrino fiscale
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TEGLIA PIZZA CALDA
Margherita € 20.00
Americana € 26.00
Focaccia € 15.00
Focaccia Farcita € 25.00
....e tante altre ancora
ogni teglia misura 60X40 cm
Escluso il martedì

* I prezzi sopra citati si riferiscono ai giorni feriali
Sabato e domenica pomeriggio ci sarà un aumento del 20% rispetto alla quota dei pacchetti

La prenotazione è ritenuta valida previo versamento di 30 euro che non verranno restituiti in caso di annullamento da parte del cliente
La fornitura di piatti , tovaglioli , posate e bicchieri extra è di euro 0.10 al pezzo

Il presente listino potrà subire modifiche di ogni tipo senza preavviso . Resterà comunque valido il listino letto al momento della prenotazione

Vuoi essere l’unica festa della giornata ?
Per dar modo a tutti di divertirsi
organizziamo al massimo
3 feste in un pomeriggio
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Organizziamo
feste di compleanno anche
il sabato e la domenica mattina
ed il sabato sera
Casa del Pane

Servizio e consegna

Angelini

Informazioni generali feste
All’interno dell’ISOLA CHE NON C’E’
La responsabilità del minore è del genitore o dell’accompagnatore.
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO LASCIARE INCUSTODITI I MINORI

I bambini di età superiore a 10 anni non possono accedere ai giochi
la direzione si riserva il diritto di chiedere un documento d’identità
Ogni compleanno prevede minimo 10 invitati e il costo comunque per 10 bimbi

La conferma del numero degli invitati e del pacchetto scelto deve essere confermato almeno 48 ore prima del compleanno .
Non sono previsti rimborsi se il numero degli invitati risultasse inferiore a quelli confermati
Il tavolo della festa del pomeriggio è disponibile dalle 15.00 alle 19.30
Il tavolo della festa per la mattina è disponibile dalle 10.00 alle 12.30
Il tavolo della festa del sabato sera è disponibile dalle 20.00 alle 21.30

È vietato portare alcolici e giochi pirotecnici di ogni tipo
I genitori che organizzano la festa non possono usufruire
delle tessere fedeltà o dei biglietti omaggio

